
Nuovo referendum  

contro la dittatura sanitaria Covid – 
Inasprimenti della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 

Per andare sul sicuro, anche l'alleanza “Aktionsbündnis Urkantone” lancia il 
referendum contro le modifiche alla legge COVID-19 di marzo 2021. Queste 
pericolose modifiche permetterebbero di installare una dittatura sanitaria a 
lungo termine. Se la legge COVID-19 viene rifiutata il 13 giugno, questo secondo 
referendum non sarà necessario. In caso contrario, ci resta comunque la possibilità 
di sottomettere al voto la parte più pericolosa della legge. La scadenza del termine 
di referendum è però già l'8 luglio, ci rimane dunque pochissimo tempo per 
raccogliere le 60'000 firme (50'000 più riserva). 

Queste sono le pericolose modifiche alla legge COVID-19 di marzo 2021: 

1. Il consiglio federale ottiene il pieno controllo sulla vita dei cittadini: 
“Il Consiglio federale fissa i criteri e i valori di riferimento alla base delle restrizioni 
e degli allentamenti riguardanti la vita economica e sociale.”  
(Art. 1a, di cui Berset non conosce l'esistenza, in base alla sue dichiarazioni alla 
trasmissione SRF Arena.) 

2. Sorveglianza di massa attraverso “un sistema elettronico di tracciamento 
dei contatti efficace e capillare” (art. 3 par. 7 lett. a) 

3. Introduzione di un certificato COVID-19 per controllare e limitare la vita dei 
cittadini (art. 6a Certificato COVID-19). 

4. Discriminazione delle persone non vaccinate che sarà ulteriormente estesa in 
futuro (art. 3a: “Le persone vaccinate contro la COVID-19 con un vaccino 
omologato [...] non sono sottoposte a quarantena.”). 

Chiediamo urgentemente a tutti di iniziare subito con la raccolta firme e di 
inviare i formulari il più presto possibile a: 
Aktionsbündnis Urkantone, Reussacherstrasse 23, 6460 Altdorf UR. 

L'organizzazione apartitica “Aktionsbündnis Urkantone per una politica 
ragionevole in materia di Covid” si impegna per l'abolizione di tutte le limitazioni 
corona e rivendica l'assoluta volontarietà di tutte le misure. 
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